ALLARGA IL LUOGO DELLA TUA DIMORA
Per visualizzare il video del messaggio vai a questo link: http://youtu.be/tz8h3r2d6TY
ISAIA 54:1-3 «Esulta, o sterile, tu che non partorivi! Da' in grida di gioia e rallégrati, tu che
non provavi doglie di parto! Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di
colei che ha marito», dice il SIGNORE. «Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli
della tua abitazione, senza risparmio; allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti! Poiché ti
spanderai a destra e a sinistra; la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città
deserte.
Il Signore vuole che la vostra visione sia più grande, perché c’è qualcosa di grande che vuole
fare in mezzo a voi e nella tua vita a livello personale.
Allarga il luogo della tua tenda. La tenda non è solo il tuo corpo, ma rappresenta anche le parti
del tuo cuore al quale hai permesso a Dio di abitare.
Questa parola è divisa in due parti: a livello personale e per la chiesa locale
I.

LIVELLO PERSONALE

La tenda rappresenta le aree della tua vita dove hai permesso a Dio di abitare e regnare, ma c’è
un problema: forse hai dato ancora poco controllo a Dio nella tua vita. Infatti il profeta al
verso 1 evidenzia che c’è un problema di sterilità.
Come posso sapere se sto vivendo un cristianesimo sterile?
1. C’è per buona parte della tua vita la presenza del frutto dello Spirito ?
2. Che effetto ti fa quando Dio ti invita a spendere più tempo per il suo regno?
Molti rimandano e prendono come scusa che sono impegnati in varie cose. Si ha tempo per
tutto tranne per il regno di Dio
3. Se sei lo stesso o quasi lo stesso di prima della conversione
Quante aree della tua carne sei riuscito a sottomettere allo Spirito? Quante cose che legavano la
tua vita di prima della conversione sono ancora presenti, dentro te?
Chi è sterile ha un problema quello di non vivere nella gioia, inoltre la visione delle cose del
Regno di Dio non gli procurano gioia perché per costoro non sono prioritarie.
Cosa ti fa vivere nella sterilità?
1GIOVANNI 2:15-17 Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il
mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della
carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo.
E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
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Ci sono troppi credenti che non hanno ancora staccato la spina con lo spirito di questo mondo.
Molti mi dicono: ma non bisogna essere estremisti, ci sono anche cose buone nel mondo: ci
sono persone che pur non conoscendo Cristo fanno tante cose buone.
Ma da quale spirito sono animate? Dall’amore Agape di Dio o dall’egoismo?molti di loro fanno
buone opere solo per vili guadagni o per un ritorno di immagine.
L’apostolo Giovanni evidenzia che tutto ciò che viene dal mondo non viene dal Padre, ma dal
mondo. Ci sono credenti che sono ancora schiavi di dipendenze: Alcool, Fumo, Pornografia,
Occulto, che si manifesta con la voglia di vedere o tenere film horror. Dobbiamo avere gli
occhi aperti su questo.
Molti credenti mi dicono: che male c’è? Ed io rispondo: che bene c’è? Qual è il bene che ricevi
da queste cose? Hai tu ricevuto lo spirito di Dio? Hai tu scoperto l’amore di Dio che caccia via
la pura? La paura non la cacci vedendoti l’ultimo horror
Dobbiamo comprendere come credenti cosa ci sta dietro tutte queste cose
Dobbiamo renderci conto di cosa ci stiamo cibando perché il cibo di questo mondo che
facciamo entrare dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie formerà il nostro
pensiero e genererà le nostre azioni.
Stanno condizionando la nostra mente e lo fanno anche con i più piccoli formando il loro
pensiero con cartoni animati come a tutto reality dove ai bambini viene fatto vedere che nella
vita quello che è importante è il successo e che ottenerlo devono essere egoisti e arrivisti, e una
delle armi da usare è anche il sesso.
Cosa devo fare?
I TESSALONICESI 4:3-7 “Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi
asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e
onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono
Dio; che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un
vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha
chiamati non a impurità, ma a santificazione.”
I TESSALONICESI 5:22-23 “astenetevi da ogni specie di male. Or il Dio della pace vi
santifichi egli stesso completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia
conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.”
La Bibbia è chiara dobbiamo astenerci dal male e vivere in questo mondo in modo equilibrato.
Quando noi facciamo la nostra parte lo Spirito Santo farà la Sua quello di santificarci e renderci
conformi all’immagine di Cristo.
Allora inizierai a stare di più davanti alla presenza di Dio che ti trasformerà e questo ti
trasformerà, non sari più sterile ma la Sua presenza ti renderà fruttifero.
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ISAIA 54:1 «Esulta, o sterile, tu che non partorivi! Da' in grida di gioia e rallégrati, tu che
non provavi doglie di parto!
Inizierai ad avere lo sguardo rivolto verso gli altri e sentire le compassioni di Dio verso le
persone che sono vicino a te.
II.

PER LA CHIESA

ISAIA 54:2 «Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione,
senza risparmio; allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti!
Dopo che nel tuo cuore hai fatto più spazio a Cristo e alla missione del Suo regno, c’è un passo
che riguarda tutta la comunità.
1. Allarga il luogo della tua dimora
Allarga il tuo raggio d’azione, allarga la tua visione, allarga lo spazio in cui esercitare la
chiamata, il mandato che Dio vi ha dato.
Allarga il raggio d’azione fino a dove ti starai chiedendo?
 Fino a dove il tuo sguardo arriva
GENESI 13:14-17 Il SIGNORE disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: «Alza ora
gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto
il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza
come la polvere della terra; in modo che, se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà
contare anche i tuoi discendenti.
Àlzati, percorri il paese quant'è lungo e quant'è largo, perché io lo darò a te».
2. Percorri nello Spirito tutto il luogo spirituale che Dio vuole assegnarti, prendendone
possesso, perché se Dio ti ha fatto vedere che vuole dartelo te lo darà.
3. Si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio
 Si inizia a costruire a rendervi visibili
GENESI 13:18 Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che
sono a Ebron, e qui costruì un altare al SIGNORE.
Abramo dopo questa parola piantò le tende nel luogo che i Cananei avevano consacrato alle
loro divinità per portare un raggio di luce la dove vi erano tenebre
La chiesa deve essere presente nell’epicentro spirituale del male per portare il suo messaggio a
tutti coloro che sono schiavi del peccato: prostitute, emarginati, omosessuali etc.
La dove ci sono posti che sono stati maledetti e consacrati al peccato, dobbiamo benedirli e
consacrarli alla gloria di Dio.
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Questo significa che saremo visibili e non deve spaventarci
4. Allunga i tuoi cordami
 Allarga la visione dei tuoi discepoli
Se non avranno la visione che Dio ha dato al pastore l’opera non potrà estendersi fin dove Dio
ha stabilito. Bisogna che ci sia unità, che ci sia una sola voce.
Rafforza i tuo picchetti
 Questa è la base della chiesa il popolo
Hai bisogno che sia rafforzato nella conoscenza di Dio, ma anche nella dedicazione e
disponibilità al regno di Dio, perché un giorno il Signore vi mostrerà di aprire altre chiese nel
territorio e ci sarà bisogno di persone che si rendano disponibili a spostarsi in qui territori.
III.

IL PROPOSITO CHE DIO VI HA ASSEGNATO

ISAIA 54:3 Poiché ti spanderai a destra e a sinistra; la tua discendenza possederà le nazioni e
popolerà le città deserte.
Popolare le città deserte rappresentano qui luoghi dove la luce di Dio non riesce ad entrare per
potere fare espandere lì la Sua gloria.
 Dio vuole farvi espandere nel ministero di recupero:
1. Dio ti ha affidato una chiesa multietnica perché Dio vuole raggiungere tutte le genti
di questa città
2. Vuole raggiungere tutti gli emarginati, vuole recuperare tutte quelle persone che
sono state vinte e abbattute dal nemico
Ci deve essere una sola voce, Ci deve essere una sola lingua quello dello spirito, Ci deve essere
una sola visione. Molto avete seminato, ma poco ancora avete raccolto, perché ancora ci sono
delle corde non accordate nei miei strumenti. Ancora tutta l’orchestra non sta suonando lo
stesso spartito. Non dovete discutere la mia visione rendendola comprensibile alla vostra
mente, ma dovete avere fiducia in me,dovete avere fede in me in quello che io vi chiedo anche
quando non è comprensibile, anche se non è razionale. È forse comprensibile per la tua mente
come ho fatto a creare il cielo e la terra? è forse comprensibile alla tua mente come ti ho
generato, come ti ho creato e messo in te il mio Spirito?Dovete solo arrendervi alla mia
volontà e darmi la vostra vita come strumento nelle mie mani affinché tramite ognuno di voi
possa espandere il mio regno in questa città. Io non ho sempre chiesto ai miei servi di compiere
delle azioni comprensibili alla loro mente, perché la gloria di ogni loro azione doveva andare
a me, cosicché essi compresero che senza di me non avrebbero potuto fare nulla. Io sono il
capo della chiesa e voi siete i miei sacerdoti, che amo con tutto il mio cuore, ma vi chiedo di
essere perfettamente uniti nella visione che io do per la vostra chiesa.
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Unitevi ai vostri generali, non lasciateli soli nei campi di battaglia, e ci sia un solo grido di
battaglia: Si rallegrino i cieli e gioisca la terra e dicano fra le nazioni: «L'Eterno regna».

Domande per i piccoli gruppi (cellule)
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Come posso sapere se la mia vita cristiana attuale è sterile oppure no?
2) In Isaia 54:2 troviamo l’indicazione di allargare il luogo della propria ‘tenda’. Cosa
significa questo per noi nel 2013?
a) a livello personale
b) a livello di chiesa
3) Allargare la nostra visione come chiesa multietnica (ciò che effettivamente
siamo)…..come possiamo farlo? (Nota per l’animatore: Quando emergeranno idee, intuizioni,
rivelazioni, proposte, ecc. in risposta a questa domanda, prendine nota e invia ciò che avrai scritto a
info@riconciliazioneliguria.org, oppure mettilo nella ‘Cassetta del Pastore’.
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